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Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione Professionale 
- Ufficio Collocamento Mirato Disabili - 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI SEGNALAZIONE NOMINATIVI AL FINE DI PROCEDERE ALL’ASSUNZIONE DI 

PERSONALE 
 
 

Azienda: …………………………………………………………………….………………………….  

C.F./ P. IVA: ……………………………….…… Attività …………………………………………… 

Sede: …………………………………………………………………………………………………… 

Attività economica: …………………………………………………………………………………….   

Telefono/Fax ………….………………….……… E-mail …………………………….……………… 

P E C ………………………………………………..…………………………………...…………….   

Loc. Impiego: ………………………………………………………………………………………….. 

Referente aziendale da contattare: …………………………………………………………………….. 

 
 

Figura professionale richiesta: ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numero assunzioni previste: ………………….. 

Descrizione di compiti connessi alla posizione: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

       invalido civile                                        categoria protetta (art. 18)   

Orario di lavoro (specificare anche eventuali turni, notturni e festivi, etc) : ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uso di specifiche tecnologie, macchine o impianti: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tipologia di assunzione (barrare la voce che interessa e indicare l’eventuale durata): 

 

  tempo determinato      mesi ……………………                 

(minimo 7 mesi) 

  contratto d’inserimento 

  apprendistato 

 
 
 

 

  tempo indeterminato 

  part-time ore …………………  ( min. 51%  delle ore 

settimanali previste) 
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REQUISITI 
(distinguere fra indispensabile e preferibile) 

INDISPENSABILE PREFERIBILE 

TITOLO DI STUDIO 
O FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(specificare il titolo di studio) 

  

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Indicare quali e il livello di conoscenza. 
(Ad esempio semplice uso VDT o conoscenza 
pacchetti applicativi) 

  

PATENTE DI GUIDA 
(indicare il tipo)   

AUTO PROPRIA 
(indicare se il candidato deve possedere un 
automezzo proprio) 

  

PATENTINO SPECIFICO 
(indicare il tipo)   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(indicare se si richiede esperienza 
lavorativa nel settore) 

  

ISCRIZIONE LISTA MOBILITA’  
 
ISCRIZIONE DA OLTRE 24 MESI 
(indicare il tipo di iscrizione richiesto) 

  

LINGUE STRANIERE 
(indicare quali e il livello di conoscenza)   

Eventuali altre esigenze: 
 

 
Condizioni di lavoro 
 
Barriere architettoniche esterne          Si                       No  
 
Barriere architettoniche interne          Si                       No  
 
Servizi igienici a norma                      Si                       No  
 
 
Si dichiara che la richiesta e i dati forniti sono finalizzati a colloqui esclusivamente di lavoro. 
 
Data  ……………………….. 
         Timbro e firma dell’Azienda 
 
        __________________________________ 


